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Dipartimento di Management 
 

 
 
 

 1. Relazione sulla gestione 2015 

 

 

La gestione delle risorse finanziarie nell’esercizio in rapporto alle politiche del Dipartimento di 

Management e alle linee strategiche di Ateneo  

 

Linee strategiche di Ateneo sono state sostenute dal Dipartimento di Management attraverso la 

dotazione FUDD ed i trasferimenti per quote accantonate,  principalmente attraverso la realizzazione 

e/o l’avvio dei seguenti progetti ed attività: 

 Didattica: 

- copertura dei costi della docenza dei Corsi di Laurea del Dipartimento, le quote di 

partecipazioni alle Scuole. In particolare nell’a.a. 2015/16 è stato attivato il nuovo curriculum 

interamente in lingua inglese del Corso di Laurea in Marketing e Communication. 

- acquisto attrezzatura multimediale per allestimento Aula 9B del Campus San Giobbe 

(45.188,50 €). 

- finanziamento progetto linguistico “Koiné” finalizzato ad accrescere la conoscenza della lingua 

inglese del corpo docente del Dipartimento 

- ideazione e finanziamento del progetto di didattica innovativa “Experior” finalizzato alla 

realizzazione di percorsi formativi che consentono l'applicazione delle conoscenze acquisite in 

classe a progetti pratici che si svolgono in stretta collaborazione con le aziende.  

Il budget 2015/2016 vincolato per docenze a contratto e visiting professor è di  220.087,51 euro.  

Per l’aula multimediale, ed i progetti Koinè ed Experior avviati nel 2015 ed in corso nel 2016, si è 

utilizzata  una quota dell’avanzo vincolato 2013 (150.000,00 euro).  

 

  

 Ricerca:  

- Le risorse assegnate all’ADIR nel 2015, pari ad € 150.701,00, corrispondono ad una 

assegnazione media per docente di 2.430,66 € con una deviazione standard di 1.979,94; 

sono state utilizzate in parte nel 2015 ed in parte riportare nel 2016, salvo che per 9.951,67 

euro, scaduti al 31.12.2015 e quindi confluiti nelle economie di esercizio. 

- finanziamento di 4 assegni di ricerca di tipo A (per due annualità) e n. 11 assegni di tipo B 

(assegnati a seguito di una “call” interna di Dipartimento), pari ad euro 408.005,86 , 

provenienti da esercizi precedenti e riassegnati dall’Ateneo “unatantum” 

- acquisti di attrezzature informatiche, software e data base per Phd students e ad uso del 

Dipartimento per euro 25.144,75 (progetto MAN.INFORMATIZZAZIONE). 

- organizzazione 29 seminari di Dipartimento di cui 5 con relatore interno a Ca' Foscari e 24 

con relatore esterno (3 USA, 2 Australia, 1 Canada, 16 Europa, 2 Italia) 

- finanziamento di 156 missioni (di cui 17 > a 14 gg, 20 tra 7 e 14 gg e 119 < 7 gg) per una 

spesa complessiva di euro 132.984,04 di cui euro 58.374,67 su ADIR. 

- organizzazione del “Research day” per comunicare la ricerca del Dipartimento internamente 

ed esternamente 

- organizzazione di 1 “kick-off meeting” per ciascun Laboratorio di Dipartimento (CAMI, IOS, 

Maclab), per la presentazione delle attività dei laboratori agli stakeholder 

- costi di organizzazione di convegni ed incontri di ricerca organizzati dai docenti del 

Dipartimento (tot. 75) 
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- finanziamento di 2 collane di working papers 

- proroga (biennale) contratto a tempo determinato di PTA per supporto alle attività di gestione 

e rendicontazione progetti per complessivi 60.600,67. 

 

 Investimenti per aumentare la capacità attrattiva di risorse: 

- finanziamento ospitalità studiosi per la stesura di progetti su bandi competitivi (fondi assegnati 

a seguito di una “call” interna di Dipartimento) 

- finanziamento di una collaborazione coordinata e continuativa per il supporto alla stesura di 

progetti su bandi competitivi 

 

 Comunicazione: 

- copertura di costi per la realizzazione dei materiali informativi e divulgativi per open day 

- acquisto di un servizio di comunicazione per la redazione di contenuti finalizzato alla 

diffusione dei risultati di ricerca su giornali stampati, web / programmi TV, con una spesa 2015 

di euro 10.000,00. 

 

 Dottorato: finanziamento di 1,33 borse di dottorato del 31^ ciclo e di una borsa del 32^ ciclo 

per un costo di euro 140.400,00, di cui euro 124.919,13 provenienti da avanzo vincolato 2013 

riassegnato unatantum. Copertura dei costi di partecipazione a network. 

 

 Internazionalizzazione:  

- copertura dei costi di docenza ed ospitalità di 4 visiting professor 

- ospitalità 5 visting researcher su “call” interna di Dipartimento (università di provenienza: 

University of Toronto – Munk School of Global Affairs, Kogod School of Business – USA, 

Zicklin School of Business New York, The University of Texas El Paso, University of 

Melbourne) 

- ospitalità a studiosi ed autorità straniere finalizzate alla stipula di accordi internazionali 

- ospitalità a key note speaker stranieri per lezioni aperte agli studenti. 

 

Nel corso del 2015 il Dipartimento ha inoltre gestito fondi relativi a progetti didattici e di ricerca 

finanziati dall’esterno.  

Per quanto riguarda la didattica, con il programma di doppio diploma SCRIBE 21 (Programma ICI-

ECP) sono state finanziate borse di mobilità per studenti per la frequenza di 1 a.a. presso la University 

of Adelaide e la University of Western Australia. 

Per i progetti FSE (394.734,24 € di ricavo complessivo nel 2015), sono state sostenute spese relative 

all’attivazione di borse di ricerca, incarichi di docenza, organizzazione workshop. 

Altri progetti di ricerca hanno consentito il finanziamento di assegni e collaborazioni di ricerca, 

organizzazione di convegni e diffusione dei risultati di ricerca (MATHEMACS, COPE, EUROPEANA). 

Per quanto riguarda l’attività commerciale nel 2015 si stati registrati ricavi di vendita per 97.000,00 

euro, che hanno determinato il pagamento di compensi, collaborazione e missioni.  
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 2. Risorse disponibili per la gestione 2015 

Per la gestione delle proprie attività 2015, la struttura ha potuto contare su: 

1. risorse acquisite nel passato, che non si sono tradotte in costi negli esercizi precedenti al 2015;  

2. risorse acquisite nel corso dell’esercizio. 

Le risorse di cui al punto 1 (euro 3.885.602,32) sono rappresentate da: 

a) disponibilità su finanziamenti esterni ai quali viene applicato il metodo della commessa 

completata (rappresentano la parte di finanziamenti acquisiti nel passato che non si sono ancora 

tradotti in costi). Si tratta di 2.085.149,96 euro di finanziamenti esterni, acquisiti prima del 2015  

per progetti di didattica e  ricerca, anche conto terzi, e che al 31.12.2014 erano in corso; 

b) margini di progetti finanziati dall’esterno (euro 428.572,12); 

c) risorse di Ateneo (euro 223.834,94). Queste ultime sono costituite da fondi di ricerca per i quali è 

previsto un utilizzo su arco temporale che travalica l’esercizio, quali le assegnazioni Adir 

(riportate nel 2015 dal 2014 nella misura di 102.917,26 euro), i trasferimenti per progetti e premi 

di Ateneo, incentivi  alla ricerca ed altri trasferimenti del Rettorato per la didattica e la ricerca.  

d) Una parte delle risorse sono state riassegnate alla struttura nel passaggio dall’esercizio 2014 

all’esercizio 2015 per effetto della manovra definita “una tantum” deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015. Si tratta di 1.148.045,30 

euro. 

Le risorse di cui ai punti b)  c) e d) facevano parte del Patrimonio Netto Vincolato al 31/12/2014. 

 

  Tabella 2.1: Risorse a disposizione nell'esercizio 

 

  

Totali
di cui fondi di 

struttura

di cui 

finanziamenti 

esterni

Risorse provenienti da esercizi precedenti 3.885.602,32 1.800.452,36 2.085.149,96 

di cui:

Finanziamenti esterni 2.085.149,96 2.085.149,96 

Margini da progetti finanziati 428.572,12 428.572,12 

Risorse di Ateneo (esclusa "unatantum") 223.834,94 223.834,94 

Fondi riassegnati "Unatantum" 1.148.045,30 1.148.045,30 

Risorse acquisite nell'esercizio 2015 (normali) 1.403.046,85 655.025,49 748.021,36 

di cui:

Dotazione da Ateneo 392.284,05 392.284,05 

Altri contributi da Ateneo 71.000,00 71.000,00 

Convenzioni con UE e organismi 

internazionali e altri enti esteri
50.816,88 50.816,88 

Convenzioni con enti pubblici e privati 599.051,48 599.051,48 

Proventi da attività commerciale 97.000,00 97.000,00 

Altro 192.894,44 191.741,44 1.153,00 

TOTALE 5.288.649,17 2.455.477,85 2.833.171,32

 

 

Per quanto riguarda le risorse acquisite nel corso dell’esercizio (1.403.046,85) derivano da: Fondo 

Unico di Dotazione Dipartimentale (392.284,05 euro), altri contributi di Ateneo per didattica e ricerca 
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(71.000,00 euro),  margini prodotti da progetti finanziati dall’esterno e conclusi nel 2015 (136.241,44 

euro), proventi da convenzioni conto terzi (97.000,00), convenzioni/contratti/atti di adesione  con enti 

pubblici e privati per attività e progetti avviati nel 2015 (599.051,48).  

 

Si fa presente che, in applicazione dei principi contabili, tali risorse non troveranno integrale 

rappresentazione nel conto economico dell’esercizio 2015, poiché, data la correlazione esistente tra 

ricavi e costi nel caso di finanziamenti da terzi finalizzati, essi vengono rettificati in quanto assoggettati 

a risconto.  

 

 3. Entrate da terzi: contratti e convenzioni stipulati, attività didattiche  

 

Tabella 3.1: Composizione delle entrate da terzi 

Fondi 

di 

prove

nienza 

UE e 

altri 

organi

smi 

intern

aziona

li

Fondi di 

provenienz

a di 

istituzioni 

pubbliche 

estere

Fondi di 

provenienz

a MIUR

Fondi 

provienenti 

da altre 

amministra

zioni 

pubbliche 

italiane

Fondi 

di 

provie

nza di 

enti 

pubblic

i di 

ricerca 

nazion

ali

Fondi di 

provienza di 

enti privati 

nazionali - 

imprese

Fondi di 

provienz

a di enti 

privati 

nazionali - 

non 

profit

Fondi di 

provienza 

di enti 

privati 

esteri 

(imprese e 

no profit)

contribuzio

ne studenti 

per corsi 

estivi

AMBITO 

ISTITUZIONALE
        -    €   16.316,88  €   18.400,00  €  401.193,48  €       -     €   158.475,00  €          -     €  34.500,00  €   18.643,00 

Risorse per ricerca 

di base
 €            3.399,88  €             6.459,24  €           123.600,00  €            11.500,00 

Risorse per ricerca 

applicata
 €          23.000,00 

Risorse per didattica  €            12.917,00  €           18.400,00  €        394.734,24  €             34.875,00  €           18.643,00 

Risorse per altre 

f inalità

AMBITO 

COMMERCIALE
        -    €                          -    €                          -    €           49.000,00  €              -    €              41.000,00  €                   -    €            7.000,00  €                          -   

Risorse per ricerca 

di base

Risorse per ricerca 

applicata
 €           49.000,00  €              10.000,00  €            7.000,00 

Risorse per didattica  €              31.000,00 

Risorse per altre 

f inalità

TOTALE         -    €   16.316,88  €   18.400,00  € 450.193,48  €       -     €   199.475,00  €          -     €   41.500,00  €   18.643,00 

 

La tabella 3.1 indica il valore dei contratti/convenzioni/accordi/atti di adesione e donazioni 

2015.  

L’entrata più rilevante, pari ad euro 373.054,24, consegue alla partecipazione al progetto FSE 

Ri-creazioni , finanziato dalla Regione Veneto con DGR 2747/2014, di cui è referente il prof. 

Fabrizio Panozzo. 

Altre entrate derivano dalle convenzioni stipulate con privati per co/finanziamento assegni di 

ricerca (euro 70.550,00) e borse di ricerca (59.550 euro). 

In ambito commerciale i 97.000,00 euro  indicati corrispondono alle fatture emesse in 

relazione allo stato di avanzamento del contratto. 
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 4. Il budget autorizzativo, gli scostamenti rispetto alle previsioni, e gli utilizzi effettivi  

 
Tabella 4.1: Il budget autorizzativo: previsioni di bilancio, variazioni in corso di esercizio, ricavi e costi  

Effettivi 

 

La tabella 4.1. Ricavi 
 

 
Previsione 
iniziale 

Variazioni 
Stanziamento 
assestato 

Ricavi 
complessivi 
(non 
competenziati) 

RICAVI 524.776,35 877.370,50 1.402.146,85 1.403.046,85 

di cui risorse proprie: 396.390,05 258.635,44 655.025,49 655.025,49 

TRASFERIMENTI PER 
DOTAZIONI (FUDD) 

396.390,05 -4.106,00 392.284,05 392.284,05 

TRASFERIMENTI PER 
QUOTE ACCANTONATE 
(margini da progetti finanziati 
dall'esterno) 

  136.241,44 136.241,44 136.241,44 

Altri trasferimenti (da 
Ateneo per didattica e ricerca) 

  126.500,00 126.500,00 126.500,00 

finanziamenti esterni: 128.386,30 618.735,06 747.121,36 748.021,36 

ricavi da contribuzione 
studentesca 

0,00 18.643,00 18.643,00 18.643,00 

Contributi statali per FFO 0,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 

Contributi MIUR per ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altri Contributi statali 0,00 6.459,24 6.459,24 6.459,24 

Contributi regionali 0,00 394.734,24 394.734,24 394.734,24 

Contributi da altri enti pubbl. 
nazionali 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Contributi da enti privati 
nazionali 

5.000,00 155.815,00 160.815,00 160.815,00 

Contributi da Commissione 
Europea, organismi 
internazionali e altri enti esteri 

41.386,30 9.430,58 50.816,88 50.816,88 

ricavi di vendita in ambito 
commerciale 

82.000,00 14.100,00 96.100,00 97.000,00 

altri proventi   1.153,00 1.153,00 1.153,00 

 

 

 
La tabella 4.1. Ricavi evidenzia la consistenza iniziale e le variazioni intervenute nel 2015  delle 
risorse a disposizione del Dipartimento, distinte tra finanziamenti esterni ed entrate proprie.  
La tabella riporta nell’ultima colonna le risorse acquisite dall’esterno e non competizzate, ossia il 
valore del contratto o convenzione o atto di adesione concluso nel 2015. Ammontano ad euro 
748.021,36 e per lo più provengono dall’avvio di nuovi progetti finanziati dal FSE (per euro 
394.734,24) e da attività commerciale (euro 97.000). Sono state poi acquisite risorse da privati per il 
finanziamento di borse di ricerca (euro 59.550), per il cofinanziamento di assegni di ricerca (70.550).. 
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La tabella 4.1. Costi e Investimenti 
 

  
Previsione 
iniziale 

Variazioni 
di cui riporto 
fondi da esercizi 
precedenti 

Stanziamento 
assestato 

Costi normali 
(Utilizzi effettivo 
di budget) 

COSTI 524.776,69 4.616.679,66 3.817.213,54 5.141.456,35 2.510.776,18 

di cui a valere su 
risorse proprie: 

396.390,39 1.891.498,32 1.724.405,69 2.287.888,71 1.017.800,68 

A.C.16,01 Progetti - Costi 
di esercizio - Istituzionali(1) 

242.406,97 778.957,14 634.280,57 1.021.364,11   

Costo pers. TA a tempo 
det. NO FFO 

0,00 72.984,02 77.781,72 72.984,02 41.137,02 

Assegni di ricerca 56.137,50 542.402,68 479.920,27 598.540,18 408.041,13 

Affidamenti e contratti di 
insegnamento 

42.930,00 164.999,62 170.631,48 207.929,62 164.715,26 

Collaborazioni coordinate 
e continuative su 
finanziamenti esterni e fondi 
NO FFO 

0,00 24.257,62 24.257,62 24.257,62 21.332,89 

Compensi e rimborsi a 
visiting professors e 
researchers 

8.400,00 27.035,00 6.035,00 35.435,00 24.383,20 

Formazione del personale 
(fuori massimale) 

0,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00 

Rimborsi di missione al 
personale (soggetti a vincoli di 
legge) 

187,77 0,00 0,00 187,77 187,77 

Rimborsi di missione al 
personale (fuori massimale) 

0,00 33.607,38 20.841,95 33.607,38 78.767,18 

Borse di dott. ricerca 
Fondi MIUR-Ateneo 

0,00 121.567,63 121.567,63 121.567,63 0,00 

Ass. incentiv. tutorato 
didatt. integ. L 170 

0,00 6.990,00 390,00 6.990,00 6.280,00 

Altri interventi a sostegno 
dell'attività di studio 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.875,00 

Acquisto di beni 10.500,00 5.003,86 5.003,86 15.503,86 17.407,43 

Altri costi per servizi 
connessi alla gestione delle 
sedi 

700,00 0,00 0,00 700,00 1.381,16 

Risorse elettroniche 
licenze periodiche 

0,00 0,00 0,00 0,00 4.371,61 

Rappresentanza 
(soggetto a vincoli di legge) 

292,16 0,00 0,00 292,16 0,00 

Altri costi per servizi 2.650,00 117.849,37 182.045,59 120.499,37 71.798,94 

TRASF.TI ALLO STATO 
PER ADEMPIMENTI DI 
LEGGE 

1.614,00 0,00 0,00 1.614,00 1.611,68 

INTERESSI PASSIVI E 
ALTRI ONERI FIN. 

0,00 0,00 0,00 0,00 46,48 

Oneri diversi di gestione 
(quote associative, ..)  

50,00 5.680,47 1.650,00 5.730,47 8.801,91 

TRASFERIMENTI PER 
COSTI DI GESTIONE 

7.793,00 0,00 0,00 7.793,00 8.105,25 

ALTRI TRASFERIMENTI 
PASSIVI INTERNI 

7.728,99 0,00 0,00 7.728,99 154.406,77 

Fondo di riserva 15.000,00 -9.836,47 0,00 5.163,53 0,00 
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Previsione 
iniziale 

Variazioni 

di cui 
riporto 
fondi da 
esercizi 
precedenti 

Stanziamento 
assestato 

Costi 
normali 
(Utilizzi 
effettivo di 
budget) 

a valere su finanziamenti esterni: 128.386,30 2.725.181,34 2.092.807,85 2.853.567,64 1.492.975,50 

A.C.16,01 Progetti - Costi di esercizio - 
Istituzionali(1) 

41.386,30 1.445.298,12 1.417.114,30 1.486.684,42 0,00 

Retrib.accessoria pers.doc.e ric.ruolo 0,00 32.615,55 12.624,00 32.615,55 56.864,62 

Assegni di ricerca   370.104,05 272.054,64 370.104,05 249.447,86 

Affidamenti e contratti di insegnamento   12.450,00   12.450,00 12.180,89 

Collaborazioni coordinate e continuative su 
finanziamenti esterni e fondi NO FFO 

0,00 8.635,62 4.635,62 8.635,62 24.416,58 

Incarichi professionali e occasionali 0,00 48.400,69 38.589,19 48.400,69 106.615,41 

CONFERENZIERI 0,00 0,00 0,00 0,00 32.308,16 

Rimborsi di missione al personale (fuori 
massimale) 

0,00 71.945,14 63.545,14 71.945,14 50.879,09 

Borse di studio post-lauream, post-dottorato e 
perfez. all'estero 

0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 

Altre borse di studio 5.000,00 76.550,01 15.000,01 81.550,01 152.921,55 

Borse di mobilità 0,00 29.900,00 17.000,00 29.900,00 15.600,00 

Ass. incentiv. tutorato didatt. integ. L 170 0,00 18.400,00 0,00 18.400,00 17.799,21 

Altri interventi a sostegno dell'attività di studio 0,00 0,00 0,00 0,00 14.647,50 

Rimborsi contributi di iscrizione e esoneri 0,00 0,00 0,00 0,00 1.398,00 

Acquisto di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 1.991,63 

Altri costi per servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 26.348,84 

TRASF.TI A PARTNER DI PROGETTI 
COORDINATI 

0,00 325.092,00 0,00 325.092,00 227.554,20 

SVALUTAZOIONE CREDITI   0,00     99.272,45 

Oneri diversi di gestione (iperdite su crediti) 0,00 0,00 0,00 0,00 99.253,60 

TRASFERIMENTI PER QUOTE 
ACCANTONATE 

0,00 72.152,41 44.633,96 72.152,41 152.160,95 

ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI INTERNI 0,00 2.280,00 0,00 2.280,00 20.061,53 

Progetti - Costi di esercizio - Attività 
commerciale 

82.000,00 115.443,30 157.946,50 197.443,30 0,00 

ACQUISTI IN AMBITO COMMERCIALE 0,00 95.914,45 49.664,49 95.914,45 117.253,43 

 

 

 

  
Previsione 
iniziale 

Variazioni 

di cui 
riporto 
fondi da 
esercizi 
precedenti 

Stanziamento 
assestato 

Costi 
normali 
(Utilizzi 
effettivo 
di budget) 

INVESTIMENTI 0,00 125.861,68 68.388,78 125.861,68 78.085,06 

a valere su risorse proprie:   99.325,52 44.969,62 99.325,52 74.388,22 

A.C.16,02 Investimenti - Istituzionali(1)   84.645,83 14.618,48 84.645,83 0,00 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 0,00 15.000,00   14.161,89 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 0,00 14.679,69 15.351,14 14.679,69 60.226,33 

a valere su finanziamenti esterni:   26.536,16 23.419,16 26.536,16 3.696,84 

A.C.16,02 Investimenti - Istituzionali(1)   26.536,16 23.419,16 26.536,16 0,00 

Imm. Imm (diritti di brevetto e utilizzazione) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.159,00 

Imm. Materiali (Beni e apparecch. di natura 
informatic) 

0,00 0,00     2.537,84 

(1) Le voci A.C.16.01/02/03 sono utilizzate nel 2015 per autorizzare spese a livello di progetto 
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La tabella 4.1 Costi ed investimenti evidenzia la previsione iniziali di costi ed investimenti,  le 
variazioni intervenute nel 2015, e lo stanziamento assestato, distinguendo tra costi ed investimenti 
coperti da risorse proprie e costi ed investimenti coperti da finanziamenti esterni. 
 
Lo stanziamento assestato rappresenta quanto autorizzato dal Consiglio di Dipartimento per ogni voce 
di costo/investimento. L’ultima colonna invece indica quanto per ogni singola voce è stato 
effettivamente utilizzato. Nel casi in cui è prevista l’autorizzazione di spesa a livello di progetto 
(attraverso l’utilizzo delle voci A.C.16.01/02/03), per alcune voci l’ultima colonna è maggiore dello 
stanziamento assestato.  
 

 

 5. Il Conto Economico 

 

 Tabella 5.1: Il Conto Economico

 

Verrà fornito da Abif perché richiede la conoscenza dei costi del personale ed altri costi di struttura 

non gestiti dal dipartimento.  

 

 
 6. Gli investimenti 

L’ammontare totale dell’attivo immobilizzato (al netto dei fondi ammortamento) in disponibilità alla 

struttura al 31/12/2015 è pari a euro 159.785,84.  

La variazione subita nel corso dell’anno è pari a 29.292,63 ed è l’effetto del rinnovo delle attrezzature 

in dotazione al personale docente e non, ed alla realizzazione dell’aula multimediale 9B. 

Il valore degli ammortamenti 2015 è pari ad euro 46.378,52, di cui euro 45.151,77 a carico di fondi 

interni ed euro 1.226,75 a carico di finanziamenti esterni. 

 

Tabella 6.1: l’attivo immobilizzato 

 

 
VALORE NETTO 

AL 1/1/2015 
VALORE NETTO 

AL 31/12/2015 
VARIAZIONE 

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0,00 15.320,89 15.320,89 

1) Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo       

2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno   15.320,89 15.320,89 

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili       

4) Immobilizzazioni in corso e acconti       

5) Altre immobilizzazioni immateriali       

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 130.493,21 144.464,95 13.971,74 

1) Terreni, fabbricati       

2) Impianti e attrezzature 113.401,35 127.453,18 14.051,83 

3) Attrezzature scientifiche 

 

    

4) Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali 9.600,00 9.600,00 0,00 

5) Mobili e arredi 7.491,86 5.815,11 -1.676,75 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti       

7) Altre immoblizzazioni materiali   1.596,66 1.596,66 

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE       

TOTALE 130.493,21 159.785,84 29.292,63 
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 7. La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2015 

I fondi disponibili per la copertura di costi nei successi esercizi ammontano al 31/12/2015 a 

complessivi euro 2.339.323,31 , di cui euro 1.334.472,13 provengono da finanziamenti esterni ed euro 

1.004.851,18 da riassegnazioni di fondi di struttura e di Ateneo che trovano copertura nel patrimonio 

netto vincolato: 

 

Tabella 7.1: La disponibilità di risorse per gli esercizi successivi al 2015 

 

Totali
di cui fondi di 

struttura

di cui 

finanziamenti 

esterni

Patrimonio Netto Vincolato 1.004.851,18 752.850,53 0,00 

di cui:

Margini da progetti finanziati 414.345,97 414.345,97 

Risorse di Ateneo 214.402,24 214.402,24 

Fondi riassegnati "Unatantum" 252.000,65 

Bdg didattica 2015-2016 76.514,61 76.514,61 

Altro 47.587,71 47.587,71 

Risorse correlate a finanziamenti esterni 

(correlate a ricavi riscontati)
1.334.472,13 0,00 1.334.472,13 

di cui:

Convenzioni con UE e organismi 

internazionali
450.478,96 450.478,96 

Convenzioni con enti pubblici e privati 707.727,55 707.727,55 

Proventi da attività commerciale 148.110,09 148.110,09 

Altro 5.664,90 5.664,90 

22.490,63 22.490,63 

TOTALE 2.339.323,31 752.850,53 1.334.472,13

 

I fondi riassegnati Unatantum dall’Ateneo (euro 252.000,65) verranno impiegati nel 2016 per la quota 

2016 degli assegni avviati nel 2015 e per la seconda annualità di assegni di Area (euro 139.963,16) e 

per la realizzazione dei  progetti MOOC ed Experior (euro 112.037,52) 

Gli altri riporti a valere sul patrimonio netto riguardano: i margini maturati su progetti del dipartimento 

finanziati dall’esterno; le assegnazioni di Ateneo per progetti di Ricerca e Didattica la cui conclusione 

è prevista per annualità successive al 2015; il budget della didattica 2015-16 , annualità 2015, per 

pagamenti in corso alla data di chiusura del consuntivo; altri fondi trasferiti da altre strutture non 

scaduti al 31.12.2015. 

 

 

 

 8. Le economie al 31/12/2015 

La struttura matura economie per complessivi euro 339.133,48, pari al 6,41% delle risorse 

complessive disponibili nel 2015 (euro 5.288.649,17) ed al 29% delle risorse unatantum riassegnate 

(euro 1.148.045,30).  

Nelle economie sono confluiti fondi adir scaduti per euro 9.951,67 ed altri assegnazioni di ateneo per 

la ricerca, scadute al 31.12, per euro 7.273.  
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 9. La situazione creditoria 

 

Il valore nominale totale di crediti esigibili al 31/12/2015 ammonta a complessivi euro 1.855.267,86. 

Si da evidenza nello schema che segue della composizione di tali crediti in termini di tipologia di 

creditore. 

 

Tabella 9.1: La composizione dei crediti al 31/12/2015 

 

 

Tipo soggetto 
Valore nominale 

al 31/12/2015 

Fondo 
svalutazione 

crediti 

Crediti al 
presumibile 

valore di 
realizzo 

Stato 
                            
-    

  
                            
-    

Ente territoriale 
        
1.487.734,50  

             
96.835,33  

        
1.390.899,17  

Altri enti pubblici 
                
3.442,05  

  
                
3.442,05  

Ente privato 
           
120.413,00  

                
2.170,00  

           
118.243,00  

crediti verso ue ed altri organismi 
internazionali e enti esteri 

           
222.968,31  

                   
267,12  

           
222.701,19  

Altri soggetti 
             
20.710,00  

  
             
20.710,00  

Strutture dell'Ateneo     
                            
-    

TOTALE 
        
1.855.267,86  

             
99.272,45  

        
1.755.995,41  

 

Il valore nominale dei crediti risulta svalutato per euro 99.272,45, principalmente verso la Regione 

Veneto per progetti FSE per i quali il valore di realizzo presunto è inferiore all’importo a budget.  

Il valore di presumibile realizzo ammonta pertanto ad euro 1.755.995,41.  

  

 
 

 10. La situazione debitoria  

 

Il totale dei debiti al 31/12/2015 ammonta a complessivi euro 112.806,93 . Si tratta in prevalenza 

(84.883,74 euro) di debiti verso fornitori per acquisti di strumenti informatici (inclusa l’aula 

multimediale 9b) con fatture arrivate a fine 2015. 

 

                         Tabella 10.1: La composizione dei debiti al 31/12/2015 

Tipo soggetto Importo totale

Stato                 204,00 

Ente territoriale

Altri enti pubblici

Ente privato         101.236,24 

Altri soggetti           11.366,69 

Strutture dell'Ateneo

TOTALE         112.806,93 
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 11. I fondi oneri differiti e rischi  

 

Risultano iscritti fondi per Sopravvenienze e insussistenze passive per euro 125.616,52. Si tratta di 

una voce di costo compensativa di ricavi iscritti a bilancio negli anni precedenti (per progetti FSE e per 

progetti di didattica duble degree) e non completamente realizzati. A copertura di tali oneri si è 

utilizzato: il fondo di riserva 2015 (4.030,47), l’accantonamento al fondo svalutazione crediti 

(24.000,00 euro) creato allo scopo nel 2014 (DDir 856/2015 e DDir 45/2014) e, per la parte rimanente, 

la disponibilità sugli stessi progetti. 


